
 

 
«L’importanza dei linguaggi settoriali nella formazione e nelle 
istituzioni in Italia e all’estero» 
 
 
di Maria Cristina Coccoluto  
 
 
Bruxelles, maggio 2019. La giornata di traduzione e interpretazione «ALP2019 Accordare 
le parole» è stata una straordinaria opportunità di illustrare - al folto pubblico intervenuto 
nella sede della SSML San Domenico di Roma -  la mia esperienza di professore di italiano 
lingua straniera e giornalista accreditata alle Istituzioni europee.  
 
Tutto comincia dalla collaborazione, nel 2004, con l’Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles 
dove - dopo diversi corsi individuali a interpreti e funzionari di aziende che lavoravano con 
l’Italia - nel 2007 parte il primo corso di italiano giuridico di gruppo. Due avvocati, una 
traduttrice, un’interprete, due imprenditori:  un’iniziativa di successo.  
 
Con l’arrivo all’IIC, nel 2012, come responsabile della formazione, di Rita Giannini Watson, 
giurista, con esperienza in didattica dell’italiano agli stranieri, vita politica all’attivo, far 
nascere corsi di gruppo di italiano giuridico è stato un processo naturale. Ed ecco 
“L’italiano nel diritto e nella politica”.  
Metodo: materiale didattico autentico, filmati, incontri con eurodeputati ed esperti del 
settore. I destinatari, prevalentemente interpreti, traduttori, giuristi linguisti, funzionari.  
 
Quando uno studente di Giurisprudenza di Gent, che doveva partire per l’Erasmus in Italia, 
ci comunica che non poteva venire a Bruxelles con facilità, ci siamo inventati i corsi a 
distanza, via skype, che ancora realizzo con frequenza in diversi Paesi europei.  
 
Nel 2014, con un protocollo firmato tra l’IIC e il Collège d’Europe, vengono attivati i corsi di 
italiano nella sede di Bruges dell’Istituto postuniversitario di studi europei, dove, a gran 
richiesta degli studenti, tengo anche seminari di italiano giuridico e politico. 
 
Comincia nel 2015 la collaborazione con AIIC, Associazione Internazionale Interpreti di 
Conferenza, Belgio, Austria, Francia, e con la direzione della formazione per gli interpreti 
alla  Corte di Giustizia dell’UE: i primi seminari di italiano giuridico tenuti all’interno 
dell’Istituzione di Lussemburgo! E su temi tra i più vari: il processo civile e penale, le 
riforme in diversi settori, il sistema delle banche, Italia, Europa e Vaticano. 
 



 

Sono del 2016 i primi corsi intensivi allo SCIC, il Servizio Comune Interpretazione e 
Conferenze della Commissione europea e del Consiglio UE e alla Direzione della 
Formazione per gli Interpreti del Parlamento europeo. 
  
In pochi anni ho assistito a una trasformazione delle esigenze della formazione linguistica 
nei contesti istituzionali dell’Unione europea.  
La contestualizzazione (nel quadro storico, politico, sociale) e l’apprendimento 
dell’italiano tecnicogiuridico  sono divenuti necessari per ben interpretare e tradurre, 
soprattutto in ambiti istituzionali, in cui l’interprete e il traduttore sono veri e propri 
mediatori, dalle forti  responsabilità. 
 
Per usare i termini giusti bisogna conoscere a fondo il loro significato nella lingua di 
partenza  e i corrispondenti nella lingua obiettivo. E viceversa. 
Chi sa spiegare - anche semplicemente - la differenza tra il GIP e il GUP?  
Tra magistratura requirente e magistratura giudicante? 
E tra impresa, azienda e ditta?  
Attore e convenuto? 
Tra comminare e infliggere una sanzione? 
Garanzia reale e personale? 
Processo e procedimento? 
Decreto e ordinanza? 
Cosa è l’incidente probatorio?  
Il matrimonio concordatario? 
E il «patteggiamento»? 
Perché il Presidente della Repubblica «promulga» le leggi ed «emana» i decreti? 
Il Pubblico Ministero è un giudice o un avvocato?  
E perché c’è chi traduce il whistleblower inglese nell’italiano “informatore” - parola del 
linguaggio comune che non rende certo l’idea del “segnalante di fatti illeciti”, come 
correttamente lo definisce la legge italiana? 
 
Un errore che oggi, in questo settore, non ci si può permettere è non essere “umili”. 
Continuare a formarsi, anche e soprattutto nella lingua madre. 
Dalla personale esperienza all’estero, io suggerisco di: 

1) proporre formazioni in italiano specialistico per promuovere la nostra lingua 
nell’ambito professionale fuori dai confini nazionali. 

2) preparare bene i nostri interpreti e traduttori per favorire la persistenza delle 
nostre cabine nei contesti istituzionali. 

3) promuovere la formazione dei formatori, per avere prof di buon livello nei settori 
linguistici specialistici. 

 
Il mio «Lessico pratico di italiano giuridico per stranieri» (Istituto Armando Curcio 
University Press) - presentato al Parlamento europeo di Bruxelles, in un evento dal titolo 



 

«L’italiano lingua di lavoro in un’ottica europea» -  è nato proprio come supporto al 
perseguimento di questi obiettivi.  
Un Lessico pratico, perché vuole essere uno strumento di lavoro utile nel concreto. In 
cabina (per gli interpreti), in aula (per i professori) o in studio (per i professionisti), è 
strutturato in ordine alfabetico per favorire una facile consultazione,  ed è arricchito dalla 
comparazione per guidare la comprensione anche di chi - italiano o straniero - giurista non 
è.  
E, soprattutto, europeo, nell’ottica di una auspicata futura collocazione dell’italiano - a 
pieno titolo - tra le lingue di lavoro dell’UE. 
  

 


